
MODULO DI ADESIONE AL DOPOSCUOLA 2021-2022 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………... 

residente a …………………………………….. Via/Piazza …………………………………...... n° …….. 

Cell ……………………………….. E-mail …………………………………………………………………... 

CHIEDO 

in qualità di genitore ◻ tutore ◻ del minore ……………………………………………………………….. 

nato/a a ……………………………… il ………………… Codice Fiscale ……………………………….. 

residente a …………………………………….. Via/Piazza …………………………………...... n° ….... 

(indicare solo se diverso da quello del genitore/tutore) 

frequentante la classe ……………….. presso la scuola di ………………………………………………. 

CHE PARTECIPI AL DOPOSCUOLA (barrare con una crocetta): 

● di PROVA di San Bonifacio, presso l’ex Asilo Nido in Via Paolo Veronese 

● di LOCARA di San Bonifacio, presso il Circolo Noi in Via Pier Eleonoro Giorgi 

La settimana di doposcuola sarà così organizzata: 

- dal lunedì al giovedì con orario 13.20 - 16.00 

- il venerdì con orario 12.50 - 16.00 

QUOTA SETTIMANALE  

 Quota di Quota di Quota di 

 1 settimana 5 settimane 10 settimane 

5 giorni 34 € 155 € 295 € 
4 giorni 30 € 138 € 260 € 

3 giorni 25 € 113 € 213 € 

 

Si richiede di indicare una crocetta sulla frequenza settimanale scelta e di indicare i giorni di 

presenza: 

● per tutti i 5 giorni della settimana scolastica 

● presenza solo nei seguenti 4 giorni (indicare di seguito a quali giorni il minore parteciperà):  

1°……………………. - 2°……………………. - 3°……………………. - 4°……………………. . 

● presenza solo nei seguenti 3 giorni (indicare di seguito a quali giorni il minore parteciperà): 

1°……………………. - 2°……………………. - 3°……………………. . 

 

 

SERVIZIO MENSA  



 

Per i bambini che partecipano al doposcuola è obbligatorio usufruire del servizio mensa. Il costo di 

un singolo pasto è di 3,75 €. È necessario acquistare almeno un pacchetto di 10 pasti.  

MI IMPEGNO  

a corrispondere l’importo dovuto alla Cooperativa Sociale C.P.L SERVIZI entro una settimana prima 

dell’inizio dei servizi. Lo farò tramite due bonifici bancari: il primo per il servizio educativo del 

doposcuola e il secondo per il servizio mensa, al seguente IBAN IT 67T030 6959 3251 0000 0000 

372 indicando come casuali quelle indicate di seguito  

● bonifico servizio educativo del doposcuola: “NOME COGNOME del minore - Doposcuola” 

● bonifico servizio mensa: “NOME COGNOME del minore - Buoni pasti mensa doposcuola” 

Tale divisione dei bonifici permetterà, a chi lo richiede, di poter detrarre la fattura della mensa 

emessa dalla nostra Cooperativa, nella dichiarazione dei redditi.  

HO COMPRESO  

che nel momento in cui sta per scadere la quota settimanale, prescelta in fase di iscrizione, verrò 

avvisato via e-mail all’indirizzo sopra indicato. Si ricorda che, nel caso in cui il pagamento non sarà 

saldato entro il secondo giorno successivo al terzo sollecito, il servizio educativo e/o della mensa 

verrà sospeso fino a quando l’utente non avrà saldato la successiva quota settimanale. 

INDICO  

le eventuali allergie, intolleranze alimentari o ad altri materiali che potrebbero essere presenti 

nelle attività di doposcuola: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero di telefono da contattare in caso di necessità o urgenze: ……………………………………... 

ALLEGO  

al presente modulo di adesione: 

- Informativa sulla privacy 

- Informativa per la rilevazione della temperatura corporea 

- Questionario di autodichiarazione Covid-19 con validità quinquennale 

- Modulo per le deleghe 

 

 

 

 

Data …………………………………….                                 Firma …………………………………….... 

 

 

 



 

DELEGHE 

 

Oltre a me _______________________________________________________________ 

(Scrivere nome e cognome) 

 

Autorizzo a prendere mio/a figlio/a anche a (allegare Carta d’Identità dei delegati) 

 

_____________________________________ grado di parentela ___________________ 

      (scrivere nome e cognome) 

_____________________________________ grado di parentela ___________________ 

      (scrivere nome e cognome) 

_____________________________________ grado di parentela ___________________ 

      (scrivere nome e cognome) 

_____________________________________ grado di parentela ___________________ 

      (scrivere nome e cognome) 

_____________________________________ grado di parentela ___________________ 

      (scrivere nome e cognome) 

 

 

Firma Genitori   

___________________________ 

___________________________ 

(allegare fotocopia documento d’identità)  
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Informativa resa ai sensi del Regolamento 
Europeo 679/2016. 

 
 
 
Gentile Signor/a __________________________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________ 
 
del minore _______________________________________________________________ 
 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui la 
Cooperativa C.P.L. SERVIZI entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 
Titolare del trattamento è la Cooperativa C.P.L. SERVIZI. 
Il titolare può essere contattato al cellulare 3403580809 e tramite mail 
privacy@cplservizi.com. 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è la società Dream S.r.l. Via 
Giovanni Prati, 23 – Tione di Trento (TN) contattabile al telefono 0465322514 e tramite 
mail privacy@dream.tn.it 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali e sensibili (come per esempio dati relativi allo stato di salute) relativi al 
minore e ai suoi familiari verranno utilizzati allo scopo di: 

 inserimento e permanenza del minore nel servizio 

 adempiere agli obblighi di legge, in tutti gli aspetti contrattuali, assicurativi e fiscali 
inerenti il servizio erogato  

I dati comuni trattati sono, a titolo di esempio: 
- dati anagrafici del minore e del nucleo familiare 
- identificativo e dati di contatto di persone significative per il minore 
- dati identificativi bancari 
- scheda ISEE (solo se necessaria ai fini dell’iscrizione) 
- anamnesi familiare come storia e dinamiche relazionali 
- dati relativi all’esito di procedimenti giudiziali rilevanti (es. affido, separazione/divorzio) 
 
I dati sensibili trattati sono, a titolo di esempio: 
- indicazione dei farmaci salvavita, se presenti 
- allergie e intolleranze 

INFORMATIVA PER I MINORI 
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- malattie e incidenti 
- eventuali certificazioni di disabilità 
- indicazione delle vaccinazioni obbligatorie eseguite 
- dati relativi alle convinzioni religiose, se comportano diete particolari o altri 

cambiamenti nella erogazione del servizio. 
 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi 
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie alle finalità 
sopra indicate, da parte di personale incaricato e formato dalla cooperativa. 
 
Base giuridica del trattamento 

La Cooperativa tratta i dati personali dell’minore lecitamente, dal momento che il 
trattamento: 

 è necessario per adempiere un obbligo legale e contrattuale legato all’inserimento 
nel servizio 

 si basa sul consenso espresso dall’interessato a seguito della presente informativa. 
 
Conseguenza della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui il minore è parte e 
agli obblighi normativi che ne derivano, la mancata comunicazione dei dati personali 
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale e la possibilità di erogare il servizio. 
 
Conservazione dei dati 
I dati personali del minore, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno 
conservati per un periodo massimo di 10 anni dall’inizio dell’inserimento presso il servizio. 
La e-mail può essere conservata, oltre al termine della frequenza del minore nel servizio, 
per l’invito ad iniziative promosse dalla Cooperativa fino a che l’utente non comunicherà il 
suo cessato interesse. Ciò avverrà soltanto se l’interessato darà il consenso al termine di 
questo modulo. 
 
Responsabile esterno per conservazione dati 
Riguardo alle modalità di conservazione la Cooperativa si è dotata di account Google 
Business per usufruire della conservazione dei dati in cloud, applicando standard superiori 
di sicurezza. 
Nei suoi termini e condizioni Google informa che i dati personali potranno essere 
conservati in centri dati situati al di fuori dell’Unione Europea, nell’ottica di una corretta 
fornitura dei loro servizi. 
Ciò avverrà nel rispetto della normativa vigente sul trasferimento di dati al di fuori 
dell’Unione Europea, che specifica che le stesse regole di protezione all’interno 
dell’Unione valgano anche per i dati conservati al di fuori di essa. 
In particolare, la Cooperativa ha sottoscritto le clausole contrattuali tipo con Google (ai 
sensi dell’articolo 46 del GDPR), che garantiscono la conformità del trattamento anche in 
caso di trasferimento dei dati in data center posti al di fuori dell’Unione Europea. 
La Cooperativa rimane unica garante delle finalità del trattamento, in quanto Google 
svolge il ruolo di Responsabile Esterno vincolato contrattualmente al rispetto delle finalità. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali e sensibili relativi al minore e alla sua situazione particolare, necessari per 
l’erogazione del servizio potranno essere comunicati a: 

 Genitori, tutori e amministratori di sostegno 

 Regione Veneto 

 Ulss di riferimento 

 Comune di residenza 
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 Agenzia assicurativa della Cooperativa 

 Eventuali specialisti coinvolti a vario titolo nel supporto del servizio (ad esempio 
psicopedagogista, psicomotricista, logopedista) 

solo se richiesti dalla natura del servizio. 
Tali dati del minore e dei suoi familiari non sono soggetti a diffusione. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
Europeo 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Cooperativa C.P.L. SERVIZI Via 
Sandri, 27 – 37047 San Bonifacio (VR) o all’indirizzo mail privacy@cplservizi.com. 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/AdS di 

____________________________________________, alla luce dell’informativa ricevuta 

 
   esprimo il consenso       nego il consenso 

 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come dati sensibili, come 
indicati nell’informativa che precede 
 

   esprimo il consenso       nego il consenso 
 
al trattamento della mia e-mail al fine di invito ad altre iniziative della Cooperativa o a 
comunicazioni attraverso newsletter di Cooperativa. 
 
 
 
Data __________________ Firma ______________________________________ 

mailto:privacy@cplservizi.com
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Informativa e consenso al trattamento di 
foto e video 

 
I materiali foto/video raccolti durante la permanenza dell’utente nel servizio saranno 
utilizzati al fine di: 

 documentare le attività svolte all’interno del servizio attraverso l’utilizzo di immagini e 
filmati 

 promuovere e divulgare i servizi erogati dalla Cooperativa anche mediante la 
pubblicazione di articoli su quotidiani, periodici, riproduzione di immagini da inserire nel 
sito Internet e sui social della Cooperativa e nei manifesti pubblicitari 

 su richiesta foto e video potranno essere trasmessi ai genitori su supporti cartacei ed 
elettronici. 

 
Immagini e filmati vengono conservati nell’archivio storico della Cooperativa, per tutta 
l’esistenza della stessa. 
 
 
Per quanto riguarda la raccolta e la pubblicazione di materiali foto e video raccolti durante 
le attività, il suo consenso è totalmente facoltativo e un eventuale rifiuto non pregiudica in 
alcun modo l’inserimento nel servizio. 
 

 esprimo il consenso       nego il consenso 
 
al trattamento del materiale foto video per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa. 
 
 
Data __________________ Firma ______________________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali dei 
minori per il rispetto del Protocollo Condiviso recante 

misure di contrasto al COVID-19 nel servizio.  
 

Gentile Signor/a ____________________________________________in qualità di ___________________ 

del minore ______________________________________________________________________________ 

Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa C.P.L. SERVIZI che può essere contattata al cellulare 

3403580809 e tramite mail privacy@cplservizi.com. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società Dream s.r.l., con sede a Tione di Trento, in via 

Giovanni Prati, 23. (e-mail: privacy@dream.tn.it; tel. 0465/322514). 

Fonte dei dati personali 
I dati potranno essere raccolti presso l’Interessato nelle due modalità previste: 

 Controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al servizio di Doposcuola 

 Rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con persone 

risultate positive al Covid-19 

Inoltre, laddove l’ingresso al servizio sia richiesto da minori già risultati positivi al Covid-19, questi dovranno 

far precedere una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti “l’avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

Categorie di dati trattati 
La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali. I dati personali 

raccolti sono di natura anagrafica e di categoria particolare, in quanto dati relativi alla salute della persona. 

La certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone costituisce un trattamento di dati sanitari, in 

quanto relativi allo stato di salute della persona. 

La dichiarazione relativa all’assenza di contatti costituisce un trattamento di dati comuni. Nel rispetto delle 

indicazioni dell’Istruzione, non verranno richieste informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata 

positiva. 

Il conferimento dei dati è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, in 

particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata 

dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e 

l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 

dell’art. 14 del DL 14/2020 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in 

relazione all'emergenza COVID-19. 

Finalità del trattamento e basi giuridiche 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità previste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h) e 

i), e dell'articolo 10 del GDPR. Il trattamento dei dati personali è effettuato per garantire l’implementazione 

dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, n. 7, lett. d) del Presidente del 
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Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e sulla base di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro”, sottoscritto dal Governo con le parti sociali il 14 marzo 2020 ed emendato il 24 aprile 

2020. 

Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati  
I dati raccolti sono trattati esclusivamente dal personale a ciò preposto, specificamente autorizzato ed 

istruito, esclusivamente per le finalità di cui sopra e con sistemi informatici e/o manuali attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali anagrafici e 

particolari (temperatura corporea) possono essere registrati solo qualora sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del servizio. 

Tempi di conservazione 
L’eventuale conservazione dei dati personali raccolti è limitata alla durata dello stato d’emergenza sino al 

termine delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

Comunicazione dei dati a terzi  
I dati personali possono essere comunicati a terzi solo nei casi previsti da specifica previsione normativa 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

“contatti stretti di un utente risultato positivo al COVID-19”) e precisamente: 

 alle autorità competenti 

 ai genitori dei minori che compongono il piccolo gruppo insieme all’interessato. 

Diritti dell’interessato 
È possibile esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati personali nelle modalità di cui all’art. 

15 e ss. del GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento attraverso i dati di contatto forniti. 

E’ inoltre possibile rivolgersi al Titolare per: 

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali; 

 accedere ai propri dati personali e ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei propri dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, 

la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 richiedere la cancellazione (“diritto all’oblio”), la limitazione o la trasformazione in forma anonima 

o il blocco per motivi legittimi di dati che sono trattati in violazione di legge. 

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante 

per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it. 

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, 

anche quale conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Data ___________________     Firma 

_________________________________ 
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